Marca da
bollo da €
16,00

Allegato 1 al bando
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA1
(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante)

Al comune di Casina
Piazza IV Novembre, n.3
(RE)
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI CASINA PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2022 – CIG 8102809982
– CPV 66600000-6.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________
Prov.
____
residente
in
Comune
di_______________________
Prov._____Via_______________________________
n___
in
qualità
di________________________________ della ditta_________________________ con sede in
Comune
di
_________________
Prov.
_______
CAP
____________
Via__________________________
n___
C.F.
_______________________P.I.________________________________Tel_____/_______________
_____ p.e.c.______________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
O
O

impresa singola;
consorzio ex art. 45 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/16 per la/le seguente/i consorziata/e
esecutrice/i2

(ragione

sociale

e

codice

fiscale)

_____________________________________________________;
O

consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/16 per la/le seguente/i consorziata/e
esecutrice/i3

(ragione

sociale

e

codice

fiscale)

_____________________________________________________;
e DICHIARA

1
A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con
allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido).
2
Indicare ragione sociale, codice fiscale e la consorziata esecutrice deve compilare l’Allegato 3.
3
Indicare ragione sociale, codice fiscale e la consorziata esecutrice deve compilare l’Allegato 3.

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio/della fornitura in appalto, contenute nel bando / lettera invito e nei rispettivi allegati;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti;
3) che le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e i soggetti sottoposti
alla verifica antimafia ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 sono le seguenti (barrare l’opzione che corrisponde
al vero e completare se richiesto)4:
O le persone risultanti dalla certificazione della CCIAA di iscrizione (se si seleziona
questa opzione l’elenco dei soggetti di cui all’opzione successiva NON deve essere
compilato);5
ovvero
O sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):6
e Codice
Luogo e data di Comune e indirizzo di
Carica
e Cognome
Fiscale
nascita
residenza
impresa di Nome
riferimento7

e che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate,
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e non sussistono
cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D. Lgs. 50/2016 in merito a decadenza,
sospensione o divieto ex art. 67 D. Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art.
84, comma 4, del medesimo decreto;

4) in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D. lgs 50/2016:

4

I.

(rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3;

II.

(rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

III.

(rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

IV.

(rif. c.5 lett. b) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso nei propri confronti procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli
110 e 186 bis del R.D. n. 267 16/03/1942;

Ex art. 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 le persone oggetto di dichiarazione devono essere riferite anche alle eventuali
controllanti quando ricorrano le circostanze di cui alla citata norma e in tal caso devono essere indicate;
5
Questa opzione deve essere selezionata se l’impresa è iscritta alla CCIAA e se le persone che rivestono cariche ex
articolo 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 sono le stesse risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della
dichiarazione e la corrispondenza alla certificazione della CCIAA alla data di presentazione della dichiarazione sussiste
anche per le eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D. Lgs.50/16.
6
Questa opzione deve essere selezionata e completata con i dati di tutte le persone che rivestono cariche ex articolo
80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 se l’impresa non è iscritta alla CCIAA, oppure è iscritta ma le persone che rivestono tali cariche,
anche per un solo soggetto anche di eventuali società controllanti ex art.80 comma 3 D. Lgs.50/16, non sono le stesse
risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della dichiarazione.
7
in caso di eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D. Lgs.50/16, in questa colonna deve essere anche esplicitata la
ragione sociale dell’impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata
presso il dichiarante.

V.

(rif. c.5 lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;

VI.

(rif. c.5 lett. c-ter) di non essere responsabile di carenze nell’esecuzione di precedenti
contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

VII.

(rif. c.5 lett. c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o
più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

VIII.

(rif. c.5 lett. d), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs.
50/2016;

IX.

(rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett. c) D.
Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D. Lgs. 81/08;

X.

(rif. c.5 lett. f-ter) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non
sono risultano iscritte annotazioni a proprio carico in merito alla presentazione di false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;

XI.

(rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono
presenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;

XII.

(rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
55/1990;

XIII.

(rif. c.5 lett. i), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ex L. 68/99;

XIV. (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità
giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991;
XV.

(rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5) ex art. 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 in relazione alle cause di esclusione ex c. 1, con riferimento alle
persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni (barrare la casella che
corrisponde al vero e completare se necessario) 8:
O

non vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;
ovvero

O
Fino al

8

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Carica e
impresa di
riferimento9

Cognome
nome

e

Luogo
nascita

di

Data
nascita

di

Codice fiscale

Ex art. 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 le persone oggetto di dichiarazione devono essere riferite anche alle eventuali
controllanti quando ricorrano le circostanze di cui alla citata norma e in tal caso devono essere indicate;
9
in caso di eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D. Lgs.50/16, in questa colonna deve essere anche esplicitata la
ragione sociale dell’impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata
presso il dichiarante.

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati ex art. 80 c. 1 D. Lgs. 50/2016;
ovvero
O
Fino al

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:10
Carica e
impresa di
riferimento11

Cognome
nome

e

Luogo
nascita

di

Data
nascita

di

Codice fiscale

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati ex art. 80 c. 1 D. Lgs. 50/2016, e che di conseguenza, l’impresa ha
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6) con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto:
6.1) di essere iscritto all’Albo ex art. 13 del D. Lgs. 385/1993;
6.2) di essere abilitato a svolgere l’attività bancaria ex art. 10 D. Lgs. 385/93;
7) in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione dell’appalto
anche nelle more della stipula del relativo contratto;

8) di autorizzare ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 la Stazione
Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e relativi allegati per le finalità
inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto.
L’IMPRESA

______________________________
Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del soggetto firmatario

10

allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale ulteriore
documentazione.
11
in caso di eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D. Lgs.50/16, in questa colonna deve essere anche esplicitata la
ragione sociale dell’impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata
presso il dichiarante.

